
AMBULATORIO DI 

LOGOPEDIA
IN ETÀ EVOLUTIVA

COSTI DEI TRATTAMENTI 

• Sedute di valutazione e restituzione 
   logopedica..........................€ 45,00

• Trattamenti logopedici.........€ 38,00

• Colloquio del terapista con genitori,    
   insegnanti............................€ 38,00 

• Visite NPI...........................€ 100,00

• Visite NPI con presenza  
   del terapista.......................€ 138,00

ORARI
Durata trattamento: 45 minuti

Linguaggio è anzitutto comunicazione
è essere in due

è ascolto e collaborazione
è alternanza e reciprocità

Per ulteriori informazioni o prenotazioni:
Segreteria “Il Gabbiano” 
Tel. 031.73.18.12

WWW.ILGABBIANOCANTU.IT

N.B. È necessaria la prescrizione medica 

Elena Paesano Alice Spini

Francesca Muffatti Giulia Arosio 

SPECIALISTI 

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
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Via F. Baracca 58
Cantù (CO)

Via Montecastello 22
Capiago Intimiano (CO)

Autorizzazione Sanitaria n.03/06 Cantù 15-05-2006 direttore sanitario Prof. Mario Panzeri

IL GABBIANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Fax 031.73.40.92tel. 031.73.18.12

Alice Aquaro



COS’È  LA LOGOPEDIA?

La logopedia è una branca della medicina che si oc-
cupa della prevenzione, educazione e riabilitazione 
dei disturbi della voce, della parola, del linguaggio 
orale e scritto e della deglutizione in età evolutiva, 
adulta e geriatrica. 

Il logopedista opera sempre in équipe, collaborando 
con più figure professionali (Neuropsichiatra infanti-
le, Psicologo, Psicoterapeuta, Terapista della Neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, Educatore) e si 
interfaccia costantemente con famiglia e scuola.

CHE INTERVENTO ATTUA IL LOGOPEDISTA?

La terapia ha inizio dopo una diagnosi formulata dal 
medico di competenza (Neuropsichiatra infantile, 
otorinolaringoiatra, foniatra, ortodontista).
Il percorso logopedico inizia con una valutazione fi-
nalizzata ad individuare le difficoltà e i punti di forza 
del bambino, così da progettare un intervento mira-
to ed individualizzato. 

L’intervento di rieducazione logopedica si struttura 
in sedute mono o bisettimanali di circa 45 minuti 
l’una. La durata complessiva del percorso dipende 
dal tipo di patologia. 

Il lavoro, a seconda degli obiettivi prefissati, può 
coinvolgere: la voce, il respiro, la pronuncia, l’ascol-
to, la concentrazione, la comprensione e l’espres-
sione linguistica orale e scritta, la deglutizione. Il 
tutto viene strutturato in contesto ludico, sereno e 
motivante.

A CHI È RIVOLTO?

Il servizio della Cooperativa è rivolto a tutti i bam-
bini con disturbi riguardanti la comunicazione, il 
linguaggio, la fluenza verbale (balbuzie), la voce e 
la deglutizione. 


